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Non hai una mamma? E chi ti prepara il cestino per il pranzo?” 

“Papà è bravissimo, lui sa cosa mi piace” risponde Stella. ” Il 

problema non è il pranzo. E’ che non ho una mamma da portare 

alla festa.” 

“Non hai una mamma? E chi ti legge le favole la sera prima di 

andare a dormire, come fanno le mie mamme?” chiede Elio. 

“Me le leggono papà e babbo” risponde Stella. 

 

 

Stella è una bambina vispa e allegra dai grandi occhioni e con 

splendidi ricci rossi. 

Una mattina la maestra annuncia alla classe che in occasione della festa della mamma ogni 

alunno dovrà invitare la propria mamma a scuola. 

Stella però ha un problema: lei non ha una mamma però ha due papà!. 

E ora? Se non ha una mamma come farà ad invitarla alla festa? 

Stella, insieme alla sua famiglia, troverà la soluzione migliore per onorare l’invito della maestra 

e fare una bella festa della mamma. 

In libreria, da qualche giorno, è arrivata questa storia delicatissima edita da Gallucci. 

Stella, babbo e papà è un racconto meraviglioso sull’amore. 

Stella nella sua semplicità ed ingenuità di bambina piccola dimostra che famiglia non significa 

per forza una mamma e un papà: famiglia sono i due papà che si amano e si prendono cura di 

lei, è la nonna o la zia che la coccolano quando si fa male. 

Perché Stella non si è mai sentita diversa dai compagni di classe perché ha due papà, per lei 

l’unico problema è non avere una mamma da portare alla festa. 

Ma in fondo mamma è chi ci accudisce, ci ama, ci consola, si prende cura di noi e Stella ha due 

papà fantastici che fanno tutto questo per lei. 

La storia scritta da Miriam B. Schiffer ed illustrata da Holly Clifton-Brown ricorda, 

soprattutto ai grandi che credono sempre di sapere tutto, che i bambini la sanno lunga 

sull’amore e sull’affetto e che il problema  famiglia normale o no è solo una questione lessicale. 

Famiglia è ovunque ci sia amore e nella famiglia di Stella di amore ce n’è tanto. 

Buona lettura. 
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